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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 02/02/2016 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PROVVISORIE SULLA SOSTA INERENTI AREE DI PARCHEGGIO 

DI VIA GRANDI  (ZONA INDUSTRIALE) 

 

I L   R E S P O N S A B I L E 
 

Considerato che: 

� nel periodo dal 4 al 21 marzo 2016 si svolgerà la tradizionale “Festa di San Giuseppe”, con 

l’allestimento delle usuali attrazioni dello spettacolo viaggiante in piazza Vittorio Veneto; 

� in seguito agli accordi intercorsi tra Amministrazione Comunale ed i rappresentanti della 

categoria dello spettacolo viaggiante, nonché delle verifiche effettuate in loco, le carovane e gli 

autocarri dei titolari delle attrazioni che parteciperanno alla festa, per motivi logistici, si 

insedieranno nella zona industriale, similmente alle scorse edizioni, ottemperando al canone di 

occupazione suolo ed aree pubbliche per il periodo di permanenza; 
 

Ravvisata la necessità di consentire ai richiamati titolari dello spettacolo viaggiante di poter 

fruire delle predette aree per la sosta delle carovane ed autocarri durante il periodo di permanenza 

per la manifestazione e per quello necessario per l’allestimento/smantellamento e trasferimento 

delle loro attrezzature, ovvero dal 26.02.2016 al 31.03.2016; 

   

Visti gli artt. 7, 14, 37 e 38, 3° comma del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con 

D. L.vo  30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del T.U. sopracitato, approvato con D.P.R. 

16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il Decreto del Sindaco n. 4/2015 relativo alla 

nomina dei responsabili dei Settori/Servizi del Comune di Galliate e all’attribuzione agli stessi delle funzioni 

organizzative, 

 

O R D I N A 
 

nel periodo dal 26 FEBBRAIO 2016 al 31 MARZO 2016 è istituito: 
 

1) il “Divieto  Sosta per tutti i veicoli – con rimozione forzata - dalle ore 00,00  alle ore 24,00”: 

a) sul lato Est dell’area destinata a parcheggio pubblico posta tra via Grandi e via Santi; 

a) sul lato Nord Est dell’area destinata a parcheggio pubblico posta tra via Grandi e vicolo 

Mutilati e invalidi del lavoro con accesso da via Grandi; 

b) nel tratto finale di via Grandi, ad Ovest, sterrato a forma triangolare (solo autocarri), 

come meglio individuato dalla segnaletica stradale temporanea. 

 

2) dette aree sono riservate alla sosta delle carovane e dei veicoli a servizio dei titolari delle 

attrazioni di spettacolo viaggiante in Galliate.  

 



Manda a notificare la presente a mezzo della segnaletica  stradale temporanea, come 

prescritto, che verrà disposta a cura del Servizio Lavori Pubblici, in collaborazione con il Comando 

di Polizia Municipale. 

 

Gli Agenti ed i Funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi 

dell'art. 12 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando 

ai contravventori le penalità previste dal vigente Codice della Strada. 

 
È revocato, nei limiti temporali su indicati, ogni provvedimento di regolamentazione della 

circolazione stradale  incompatibile con il presente atto. 
 

Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, L. 241/90 e s.m.i., che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione, al Ministro dei 

LL. PP. (ex-L. 1199/1971) oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Piemonte, nei modi e nei termini di legge, di cui al D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 e s.m.i. codice del 

processo amministrativo. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Licia Stara 
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